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Oggetto: Errata corrige Bando “Innovazione di Comunità” Art.11: criteri 
5.1 e 5.2 e Allegato 4 Scheda Budget

Si segnala che sono stati corretti all’art.11 – Selezione e valutazione delle
proposte progettuali i criteri 5.1 e 5.2 nel seguente modo:

5.Sostenibilit
à  Economica
finanziaria

Elemento di valutazione Attribuzione del punteggio
Punteggio
massimo

5.1  Capacità  dell’iniziativa
proposta  di  autosostenersi
finanziariamente  valutata  dal
rapporto  tra  la  media  delle
entrate  (a  numeratore)  e  la
media  delle  uscite  annuali  (a
denominatore)

Media  delle  entrate/media  delle
uscite < 1: 0 punti

Media  delle  entrate/media  delle
uscite = 1: 3 punti

Media  delle  entrate/media  delle
uscite >1 : 5 punti
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5.2 Strategie di sostenibilità 

Gli equilibri/disequilibri tra entrate e
uscite  sono  argomentati/spiegati  in
modo  superficiale  e  in  caso  di
differenza  negativa  la  strategia  di
rientro è poca dettagliata: 0 punti

Gli equilibri/disequilibri tra entrate e
uscite  sono  sufficientemente
argomentati/spiegati  e  in  caso  di
differenza  negativa  la  strategia  di
rientro  è  sufficientemente
dettagliata: 3 punti

Gli equilibri/disequilibri tra entrate e
uscite sono ben argomentati/spiegati
e  in  caso  di  differenza  negativa  la
strategia di rientro è ben dettagliata:
5 punti
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Le proposte a cui sarà attribuito il punteggio di “0” (zero) al criterio 5.2 saranno
rigettate.
Nell’Allegato 4 è stata corretta la formula relativa al campo di verifica “tetto del
25%).

Il Dirigente
Dott. Luciano Marini

(documento firmato digitalmente1)

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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